CORSO
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
PER INFERMIERI E FISIOTERAPISTI
Firenze, 16 novembre 2019 – SALA DELLA SCHERMA
RAZIONALE
La Riabilitazione Respiratoria affronta quotidianamente la sfida della gestione di un
paziente sempre più complesso, che presenta esigenze specifiche e che andrebbe gestito
attraverso competenze specifiche. In tale ambito questo corso di riabilitazione respiratoria,
aperto a fisioterapisti ed infermieri, si propone di fornire informazioni inerenti alla gestione
del paziente ipersecretivo, che si realizza sia attraverso tecniche manuali che con i nuovi e
sempre più efficaci presidi meccanici. Permetterà inoltre di fare il punto sui test da campo
come valore aggiunto nella programmazione di protocolli riabilitativi e di outcome mirati.
Infine, nell’ambito del paziente tracheostomizzato, questo corso potrà risultare utile
nell’acquisizione di nozioni che potranno essere messe in “pratica” al letto del paziente.
PROGRAMMA
Moderatori: Ernesto Crisafulli, Franco Pasqua
08.00-08.30 Gestione del paziente cronico ipersecretivo mediante tecniche manuali e
meccaniche – Paolo Innocente Banfi
08.30-09.10 Parte pratica con video o protocolli operativi - Marta Lazzeri
09.10-09.40 Utilità pratica dei test da campo nel percorso riabilitativo - Guido Vagheggini
09.40-10.20 Parte pratica con video o protocolli operativi - Mara Paneroni
10.20-10.50 Gestione della tracheostomia - Ludovico Trianni
10.50-11.30 Parte pratica con video o protocolli operativi – Raffaella Bido
11.30-12.00 Discussione e conclusioni
12.00

Termine dei lavori e questionario ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI
ERNESTO CRISAFULLI
DIPARTIMENTO MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
UNITA’ DI MALATTIE RESPIRATORIE E FUNZIONALITA’ POLMONARE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

MICHELE VITACCA
DIVISIONE PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA
I.C.S. MAUGERI – LUMEZZANE (BS)

SEDE
Fortezza Da Basso
Firenze
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Evento inserito nel piano formativo AIPO 2019 - Provider 5079
Obiettivo Formativo:3. Documentazione Clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Numero Partecipanti: 80
Crediti assegnati:
Figura professionale: Fisioterapista, Infermiere
Ai fini dell’attestazione dei crediti formative ECM è necessaria la presenza dei partecipanti
effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo
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